
COMUNE DI BARDONECCHIA 
Città Metropolitana di Torino 

 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
ALLEGATO 3 SCIA 

 

Segnalazione certificata di inizio attività per l’effettuazione di una manifestazione 

occasionale di pubblico spettacolo (ai sensi dell’art. 68 del TULPS) per eventi fino ad 

un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, non 

delimitata e priva di posti a sedere a pagamento per il pubblico. 
 
Il/La sottoscritt_................................................................................................................................................... 
 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti. 
 

SEGNALA 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 
 
· lo svolgimento della manifestazione occasionale di pubblico spettacolo denominata:.....................................  
………………………………………………………………………………………………...……...................  
che si svolgerà in................................................................località ………………………………… nell’area  
all’aperto, sita in Via /Piazza ………………………………………………………...........................................  
dalle ore...................................... del giorno.........................alle ore …........................del giorno......................  
…..........................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
 
che la manifestazione si svolgerà su: 
 

 Suolo pubblico comunale per il quale si presenta contestualmente domanda di concessione; 

 Area privata di cui attesta di avere la disponibilità; 

 
· che l’area in cui si svolgerà la manifestazione non è delimitato in alcun modo; 
 
· che non saranno realizzate strutture destinate allo stazionamento del pubblico, con posti a pagamento; 
 

· che verrà installato esclusivamente un palco; □ no □ si 
 
· che la manifestazione si svolgerà con le modalità di cui alla relazione allegata, nel rispetto di tutte le norme 
di legge in materia di pubblica incolumità; 
 

· che saranno posizionati in punti facilmente accessibili e segnalati, n. __ estintori di tipo conforme alle 
prescrizioni delle vigenti normative in materia di prevenzione incendi 
 
·che il servizio antincendio sarà svolto dai Sig.ri________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
muniti di attestato di idoneità rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del 

Fuoco; · che la manifestazione si caratterizza per la presenza di uno stand 

gastronomico: 

 
□ no □ si (in tal caso occorre presentare apposita denuncia) 
 

 



SEGNALA ALTRESI' 

 
 che il palco allestito ha i prescritti requisiti di staticità e sarà correttamente montato; 

 

 che gli stand/gazebo allestiti hanno i prescritti requisiti di staticità e saranno correttamente montati; 

 che l’impianto elettrico per l’alimentazione degli strumenti musicali e gli amplificatori, nonché per 

l’illuminazione del palco, sarà realizzato ed installato a regola d'arte; 

 

 che l’impianto gas sarà realizzato ed installato a regola d'arte; 

 

che le dichiarazioni di corretto e regolare montaggio del palco e/o degli stands e di conformità alla 

regola dell’arte degli impianti elettrici e gas, a firma di tecnici abilitati, saranno presentati al Servizio 

Polizia Locale e prima dell’inizio dello svolgimento della manifestazione. (nel caso in cui ciò non risultasse 

possibile perché le strutture vengono installate in un giorno festivo, le sopraccitate certificazioni dovranno essere 

consegnate all’Amministrazione Comunale, nel primo giorno lavorativo successivo) 

 

che per quanto attiene ai livelli di rumore prodotto durante la manifestazione: 

NON si prevede il superamento dei livelli di immissione sonora previsti dal Piano di 

classificazione acustica comunale, come meglio specificato nell’allegato redatto secondo il modello 

6 bis; 

Si prevede il superamento dei livelli di immissione sonora previsti dal Piano di classificazione 

acustica comunale, come meglio specificato nell’allegato redatto secondo il modello 6; 
 

 

 che la presente è da considerarsi anche quale comunicazione ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e-bis del 

D.P.R. 380/2001 trattandosi di opere ed allestimenti   diretti a soddisfare obiettive esigenze contingenti e 

temporanee e ad essere immediatamente rimossi al cessare della necessità e, comunque, entro un termine 

non superiore a novanta giorni; 
 

ALLEGA 
 

la seguente documentazione: (barrare gli allegati presentati) 

 

 copia del programma della manifestazione; 

 

 copia della denuncia di inizio attività presentata alla SIAE o estremi della stessa; 

 

 dichiarazione di disponibilità a prestare servizio antincendio di ciascun addetto; 

 

 attestati di idoneità rilasciati dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, relativi a ciascun addetto alla 

sicurezza antincendio ; 

 

 dichiarazione di disponibilità dell’area; 

 

 dichiarazione di corretto montaggio del palco, a firma di tecnico abilitato; 

 

 dichiarazione di conformità alla regola dell’arte dell’impianto elettrico; 
 

 autorizzazione in deroga acustica già ottenuta; 

 
 

 ….................................................................................................................................. 
 

..................................................................................................................................... 



 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

(la relazione deve dettagliatamente specificare le caratteristiche e le modalità di svolgimento della 

manifestazione, con l’indicazione della collocazione delle strutture, nonché il programma delle iniziative) 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

............................................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................................... 
 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

Luogo e data…………………………………..    firma……………………………………………… 


